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DIARIO DI BORDO
Cari lettori, sono stati quattro mesi intensi per la
vita delle nostre aziende, anche se, purtroppo,
abbiamo subìto la perdita di uno dei nostri più
validi collaboratori. Ci ha lasciato Fausto Petrillo,
tecnico della Metaedil, impegnato su vari cantieri
e specializzato nel campo della metanizzazione.
Un dolore immenso per tutti noi, in particolar
modo per coloro che lavoravano con lui ﬁanco a
ﬁanco. Fausto, oltre ad essere un professionista
sempre inappuntabile, era stimato per la sua
gentilezza, per la sua bonarietà, e per quella
imperscrutabile riservatezza che ne facevano un
uomo speciale per tutti noi. Anche per lui, tuttavia, dobbiamo andare avanti, rimboccarci le
maniche e portare a termine i lavori ai quali aveva
dato il suo prezioso contributo.
In questi mesi abbiamo visto nascere la “Its
Ermete”, una fondazione chiamata a gestire
l’Istituto Tecnico Superiore che avrà il compito di
preparare tecnici ad alta specializzazione
nell’area dell’Efﬁcienza Energetica, uno dei sei
ambiti strategici previsti dal piano nazionale di
sviluppo. Per il nostro Gruppo, che è partner della
Fondazione, si tratta di un risultato entusiasmante, che ci riempie di orgoglio, non solo per l’apporto in termini di know-how che saremo chiamati a
dare, ma anche perché i soci hanno ritenuto di
afﬁdarci la guida di questo ente nella sua fase più
delicata.
Accanto alla neo Fondazione, la nostra Uniform
cresce, si evolve e si afferma sempre più nel
panorama regionale degli enti di formazione. La
sinergia con l’Università Pegaso ci consente, ad
esempio, di essere punto di riferimento per tutti
coloro che vogliono acquisire la preparazione
necessaria ad affrontare il concorso a cattedra 2018.
Signiﬁcative anche le novità provenienti
dalla Dag Auto per tutta la clientela Merce-des- Benz: nuovi modelli, restyling di quelli
già sul mercato, offerte accattivanti per il
noleggio e per l’acquisto. Ma soprattutto
un’offerta accattivante per i dipendenti del
Gruppo che avranno la possibilità con il
progetto Ambassador di noleggiare a lungo
termine una Mercedes-Benz a prezzi davvero

vantaggiosi.
E poi aggiornamenti sulle nostri grandi opere.
Stiamo ormai per concludere il raddoppio della
statale Vesuviana e la tratta Cervaro Bovino
dell’Alta Velocità è ormai operativa. Anche
quest’ultimo cantiere è ormai in fase di chiusura.
Ora con Metaedil, ci approssimiamo alla realizzazione del metanodotto nelle località di Roccadispide, Castel San Lorenzo, Felitto, Montecorice,
San Mauro Cilento e Pollica.
Sienergia, intanto, potenzia la sua rete commerciale per offrire al maggior numero di persone i
nostri servizi a prezzi sempre vantaggiosi e
competitivi e lancia iniziative orientate alla ﬁdelizzazione, aumentando i vantaggi per i suoi clienti.
Quattro mesi intensi, dicevo, durante i quali
abbiamo tagliato nuovi traguardi, pur tra le tante
difﬁcoltà ancora derivanti dagli effetti della crisi
economica. Continuiamo ad investire, a crescere,
a dare slancio alle nostre aziende; andiamo
avanti lungo la direttrice di sempre: qualità,
efﬁcienza, novità.
Angelo Antonio
D’Agostino

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
FINANZA E CONTROLLO (AFC), IL

DEL GRUPPO D’AGOSTINO
Il responsabile amministrativo, Varallo:
“Aziende solide grazie alla lungimiranza di Angelo D’Agostino”
E’ uno dei settori meno
“in vista” del Gruppo
aziendale, eppure l’ufﬁcio
Amministrazione
Finanza e Controllo è
un po’ il “cuore” pulsante di ogni azienda; la
struttura alla quale
Giulio Varallo
compete lo sviluppo del
sistema contabile e l’analisi dei dati più signiﬁcativi per il management di impresa. A
questo spetta, inoltre, il monitoraggio dell'andamento economico-ﬁnanziario e di assicurare una proﬁcua sinergia con gli istituti di
credito che devono garantire la liquidità
necessaria all’attività di impresa.
Vogliamo cogliere l’opportunità offerta
dall’uscita del nuovo numero del nostro
House Organ per rivolgere al dottor Giulio
Varallo, responsabile amministrativo del
Gruppo D’Agostino, alcune domande sul
lavoro svolto dall’AFC, costituito – come egli
stesso ci spiega - da Angelo Panza A.D. ,
Ilaria Iannaccone, Loredana Pugliese,
Carmela Zirpolo, Giuseppe Liguori e Giovan-

ni D’Amore (responsabile
del personale) .

Dottor Varallo, partiamo un
po’ da lontano: nonostante la
crisi economica iniziata nel
2008, che ha colpito il Paese
e l’Europa, in questi ultimi
anni il Gruppo D’Agostino ha
effettuato nuovi investimenti,
alcuni dei quali anche molto
significativi e di successo. Da dove viene questa
potenzialità?
<< La possibilità di effettuare nuovi investimenti è derivata dalle risorse generate dalla
gestione interna cosiddetta “cash flow”, e dal
supporto del sistema bancario. Un sostegno
che, ovviamente, è derivato dall’afﬁdabilità e
dalla solidità delle nostre aziende e dalla
lungimiranza del nostro fondatore, Angelo
Antonio D’Agostino. In questi anni ha dimostrato di avere grande acume e notevole
ﬁuto imprenditoriale. >>

Cosa si intende per cash flow?
<<Letteralmente signiﬁca “flusso di cassa”.
Si tratta di una delle grandezze ﬁnanziarie
più rilevanti per un’impresa. Le spiego: per
un’azienda è fondamentale quanta cassa si
riesce a generare, molto più di quanto è alto
il fatturato o il suo incremento. Il cash flow,
che non va confuso con l’utile di esercizio, è
l’ammontare delle risorse ﬁnanziarie nette
prodotte dall’impresa in un anno, come differenza tra tutte le entrate e tutte le uscite
generate. L’utile di esercizio, invece, è la
differenza tra costi
e ricavi sostenuti
nell’anno. E’ evidente che nel calcolo
dell’utile si prescinde
dall’effettivo
incasso dei ricavi
per
le
fatture
emesse e dall’effettivo pagamento dei
costi per le fatture
ricevute. Da qui la
differenza con il
cash flow.>>

Nel suo ufficio quante persone lavorano? Com’è
organizzato il lavoro?
<<Nell’ufﬁcio amministrativo lavoriamo in
cinque: oltre al sottoscritto, ci sono Carmela
Zirpolo, Loredana Pugliese, Ilaria Iannaccone e Giuseppe Liguori. Ci avvaliamo, inoltre,
del supporto di altri dipendenti che svolgono
attività collaterali al lavoro amministrativo.
Ognuno di noi si occupa di parte delle attività
elencate sopra. Fondamentale è comunque
il coordinamento ed il confronto continuo tra
di noi per ottimizzare i tempi e assicurare la
massima precisione.>>

Come valuta la situazione economica e finanziaria
del nostro Gruppo?
<<Il Gruppo D’Agostino gode di buona salute.
Basta leggere i bilanci per dedurre che gli
indici economico-ﬁnanziari sono tutti positivi. Dati, questi, che ci inducono a guardare
con ottimismo al futuro delle nostre aziende.
A noi il compito di continuare ad assicurare
una gestione attenta, puntuale e virtuosa.>>

Nello specifico, senza
entrare troppo in tecnicismi,
potrebbe
spiegarci in cosa consiste il lavoro del suo
ufficio?
<<Il nostro ufﬁcio svolge
in sintesi tre funzioni
mantenifondamentali: il manteni
mento della contabilità
generale, cioè la registra
registrazione delle fatture acquisti/vendite e dei movimenti di prima nota; la gestione della ﬁnanza
di gruppo, quindi la programmazione ﬁnanziaria, i pagamenti e la veriﬁca degli incassi;
il controllo di gestione, quindi analisi e reportistica relativa ai principali indicatori
dell’andamento economico – ﬁnanziario.>>

Carmela Zirpolo

Giuseppe Liguori

Loredana Pagliuca

Ilaria Iannaccone

Giovanni D’Amore

FORMAZIONE,
UNIFORM
IMPLEMENTA
LA SUA AZIONE:
PRONTA PER IL CONCORSO
A CATTEDRA 2018

percorso per acquisire 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in
metodologie e tecnologie didattiche, in
linea con quanto disposto dai decreti
legislativi 13 aprile 2017 n. 59 e 616 del
10 agosto 2017. Gli insegnamenti attivati, che conferiscono 6 CFU ciascuno,
sono: Didattica dell'inclusione, Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento,
Psicologia generale e Antropologia culturale. Il costo totale dell’intero percorso è
di euro 500,00.

Uniform, la società del Gruppo D’Agostino
nata nel 2016 e accreditata dall’Università Telematica Pegaso come Centro qualiﬁcato per lo svolgimento di progetti
didattici, educativi e formativi, prosegue
la sua fase di implementazione organizzando, tra l’altro, corsi di preparazione
alle selezioni pubbliche.

Inoltre, per venire incontro alle numerose richieste di formazione ed integrazione della preparazione, la Uniform srls
ha già calendarizzato il corso per affrontare il concorso a cattedra, al ﬁne di
guidare l’aspirante docente a compiere le
scelte più opportune per massimizzare
le proprie chances di rientrare tra i
vincitori del Concorso stesso.

Tra questi il concorso a cattedra bandito dal Ministero dell’Istruzione e della
Ricerca per il 2018. Un appuntamento
cruciale che vede Uniform pronta con i
suoi corsi di preparazione per tutti gli
aspiranti docenti, abilitati e non all’insegnamento, afﬁnché possano acquisire la
preparazione necessaria a superare la
selezione. In sinergia con la Università
Pegaso, Uniform offre ai docenti un

www.formazioneuniform.it
tel. 0825 73842
email: info@formazioneuniform.it
comunicazioni@formazioneuniform.it
infosedeavellino@unipegaso.it

Finalità
Il nuovo GDPR,. Genera/ Data Protection Regulation (Regolamento VE
2016/679), entra pienamente in vigore il 25 maggio 2018 e obbliga le
Pubbliche Amministrazioni ad un effettivo controllo sul trattamento
dei dati in proprio possesso e ad una reingegnerizzazione di tutti i
processi gestionali, prevedendo anche la nomina di una nuova
figura, il Data Protection Officer

Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento);
Test di valutazione.
È prevista una prova finale scritta in presenza.

Il corso analizza le misure e le metodologie tecniche e gestionali che
il DPO e gli altri soggetti responsabili del trattamento dei dati
personali devono mettere in pratica al fine di rispettare al contempo
i nuovi obblighi del GDPR e le prescrizioni in materia di trasparenza e
accesso civico.

Gli esami si terranno presso la sede di Napoli. Ulteriori appelli
d’esame si terranno nelle città di Palermo, Roma, Bologna, Torino,
previo il raggiungimento di un numero minimo di candidati pari a 50

Strumenti didattici
Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali
necessarie per accedere alla piattaforma telematica “PegasOnLine”, dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua
disposizione 24h su 24h:

CORSO DI PREPARAZIONE AL
CONCORSO PER DOCENTI
Uni-Form, nostro ente di formazione accreditato
dall’Università Telematica Pegaso, organizza corsi di
preparazione al concorso per il reclutamento dei
docenti non abilitati, proponendo un’offerta formativa
rivolta a fornire le competenze necessarie per affrontare al meglio le prove concorsuali. Il punto di forza dei
corsi proposti da Uni-Form risiede nell’esperienza
pluriennale e nell’elevato livello qualitativo del proprio
team di formatori, combinati con l’utilizzo di strategie
didattiche innovative e degli strumenti tecnologici più
avanzati.
CORSI PROPOSTI:
Il percorso di preparazione al concorso per docente è
suddiviso in tre corsi:
• un corso trasversale, rivolto a tutti i candidati al
concorso e ﬁnalizzato all’approfondimento delle
discipline antro-psico-pedagogiche e delle metodolo-

Titoli per l'ammissione
Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale..

gie e tecnologie didattiche;
• un corso speciﬁco, ﬁnalizzato all’approfondimento
dei contenuti disciplinari di ciascuna classe di concorso;
• un corso di lingua, ﬁnalizzato alla preparazione alla
prova di veriﬁca della conoscenza della lingua straniera. Per tutti i corsi, le attività in presenza si integrano
con le attività di formazione on line, con l’obiettivo di
offrire un approccio didattico rinforzato, ottimizzando i
tempi di assimilazione dei contenuti.
Il corso trasversale si articola in 12 moduli didattici. Le
lezioni si svolgeranno secondo il calendario che sarà
messo a disposizione del corsista durante la prima
lezione. I corsi relativi alle singole classi di concorso e
i corsi di lingua straniera saranno programmati e
calendarizzati sulla base delle esigenze dei partecipanti, tenendo conto delle necessità di integrazione
con il corso trasversale.
Il corso trasversale avrà inizio il 24 maggio 2018. I
corsi relativi alle singole classi di concorso e i corsi di
lingua straniera saranno avviati al momento del
raggiungimento di un numero minimo di quindici
partecipanti.

tel. 0825 73842 email: info@formazioneuniform.it
www.formazioneuniform.it

NASCE LA FONDAZIONE
ITS ERMETE,
IL GRUPPO D’AGOSTINO
PROTAGONISTA
DELLA FORMAZIONE
NELL’AREA ENERGETICA
Angelo D’Agostino eletto presidente dell’ente che dovrà gestire
il nuovo Istituto Tecnico superiore.
Formazione post diploma di alto livello
tecnologico anche in Irpinia. Tra le sei
proposte ammesse al ﬁnanziamento
dalla Regione Campania per gli Istituti
Tecnici Superiori c’è anche quella che ha
visto il Gruppo D’Agostino protagonista
nella predisposizione del progetto ﬁnalizzato alla costituzione di un istituto di
formazione nell’area dell’efﬁcienza energetica, considerata, com’è noto, prioritaria per lo sviluppo economico e la competitività del Paese.
Il piano di attività modulari, destinato ai
neodiplomati, sarà realizzato dall’Istituto di Avellino, Guido Dorso, in collaborazione con le nostre aziende, Dam
Clean Power, Metaedil, Sienergia,
D’Agostino Costruzioni Generali, e con
Unipegaso. Si tratta di uno dei circa 90 in
tutta Italia di cui solo 15 nel settore speciﬁco dell’efﬁcienza energetica. Dopo

aver conseguito la maturità, i giovani
frequenteranno corsi di specializzazione,
approfondimento, potenziamento del
proprio bagaglio di competenze e abilità,
accompagnati da periodi di formazione
in azienda svolti attraverso la modalità
dell’apprendistato.
Il nascente istituto sarà gestito da una
fondazione appositamente costituita
denominata “Its Ermete” e presieduta
dal Presidente della SG Flat e fondatore
del nostro Gruppo, Angelo Antonio
D’Agostino.
Gli Its, regolamentati dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Scientiﬁca, costituiscono una
opportunità di assoluto rilievo per il
nostro territorio in quanto espressione di
una nuova strategia che unisce le politiche industriali del Paese con quelle di
istruzione, formazione e lavoro. La Fon-

dazione avrà una Giunta esecutiva che si
occuperà di amministrare il nascente
Istituto, e sarà composta da Carmine
Iannaccone, dirigente scolastico dell’Itis
“Guido Dorso”, da Mariarosaria Luciano,
esperta di formazione e titolare di un
ente che opera in Irpinia, da Tina Santillo,
docente universitaria, e da Giampaolo
Basile, in rappresentanza del Comune di
Avellino.
Il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto da Roberto Scarpa, direttore del
Dipartimento di Fisica “E.R. Caianello”
dell’Università di Salerno, vedrà la partecipazione di enti di ricerca e numerose
aziende blasonate del settore energia
che partecipano alla fondazione.
“Presiedere un organismo così importante è, al contempo, un onere ed un onore”,
ha dichiarato Angelo Antonio D’Agostino.
“Si tratta, infatti, non solo di una grande
opportunità di crescita per i giovani, ma

anche di un’occasione di sviluppo per le
imprese. Un istituto superiore che opera
in forte sinergia con enti di ricerca
nell’area dell’efﬁcienza energetica contribuirà in maniera signiﬁcativa alla crescita del nostro territorio. Ringrazio tutti
coloro che si sono adoperati per
promuovere questa iniziativa, dalla fase
progettuale a quella organizzativa, e mi
hanno indicato alla guida della Fondazione. La squadra che ha reso possibile il
raggiungimento di questo importantissimo traguardo sarà impegnata per dare
presto inizio alle attività e per implementare un progetto che ha in sé grandi
potenzialità”.
La Fondazione Its Ermete, già in fase di
riconoscimento della personalità giuridica presso la Prefettura di Avellino, avrà
sede ad Avellino in via Palatucci e avvierà
a breve le attività che porteranno alla
prima edizione dei percorsi formativi.
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LA METANIZZAZIONE DEL CILENTO,
LA NUOVA SFIDA DI METAEDIL
Avviata la fase di progettazione. Benefici anche in termini di attrazione turistica
per alcune delle coste più belle d’Italia.
Lo sviluppo del Sud passa anche attraverso la realizzazione di quelle infrastrutture che sono indispensabili per assicurare i servizi essenziali ai cittadini e consentire alle aziende di investire sul territorio. Una parte del Cilento, che comprende i comuni di Roccadispide, Castel
San Lorenzo, Felitto, Montecorice, San
Mauro Cilento e Pollica, è ancora priva
della rete Gas. Metaedil, vincitrice delle
gare di appalto bandite dai comuni, è nel
pieno della fase di progettazione di
quegli interventi che consentiranno
all’intera area di superare un gap con il
resto della regione decisamente penalizzante.
L’investimento è finanziato con i fondi
propri della Metaedil, con i fondi Cipe e
in parte con risorse della Regione Campania. La Giunta, infatti, lo scorso 20
febbraio, ha deliberato uno stanziamento di risorse dal Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014/2020 compreso nel
"Patto per lo Sviluppo”.

Dati i costi contenuti, com’è noto, il
metano rappresenta, per chi ne può usufruire, la possibilità di contenere le spese
per il riscaldamento della propria abitazione; contestualmente, le comunità
hanno l’opportunità di ridurre l’inquinamento prodotto dall’uso del gasolio o di
quei tipi di combustibili che sono di gran
lunga più inquinanti del gas metano.
Inoltre, i comuni di Pollica, San Mauro e
Montecorice hanno coste che sono tra
le più belle d’Italia. E’ evidente che la
presenza di una efficace rete gas
metano consentirà a queste zone ad
alta vocazione turistica di essere
maggiormente attrattive.

IL METANO ANCHE A
MONTEVERDE E CASTELVETERE

aspettano l’avvio dei lavori, in particolare
quelli di Castelvetere. Lavori attesi anche
a Monteverde, comune molto distante
dal Capoluogo e noto per il suo meraviglioso borgo medioevale. Non molto
tempo fa, infatti, è stato indicato come
uno dei più belli d’Italia.

Due degli ultimi comuni irpini ancora non
dotati di rete gas avranno ﬁnalmente la
possibilità di usufruire dei vantaggi
propri del metano. A Monteverde e
Castelvetere, infatti, Metaedil avvierà
presto la metanizzazione che consentirà
di portare il gas nelle abitazioni dei residenti. Una notizia attesa da tempo dagli
abitanti dei due comuni che da 30 anni

Dunque un obiettivo ediﬁcante da diversi
punti di vista. Metaedil, che vede alla
guida l’ingegnere Leonardo Belisario,
contribuirà come sempre con realizzazioni di alto livello qualitativo, a far
crescere un territorio importante della
Campania.

RETE AD ALTA CAPACITA’,
LA D’AGOSTINO COSTRUZIONI
PROTAGONISTA DEL RILANCIO DEL SUD
Il cantiere ancora aperto per le ultime rifiniture
I treni ad Alta velocità già transitano spediti
sulla tratta linea Bovino – Cervaro che la
D’Agostino Costruzioni Generali ha realizzato e consegnato alla Rete Ferroviaria Italiana. Ma il cantiere va avanti per le ultime
ﬁniture: il completamento delle viabilità
stradali di accesso agli impianti ferroviari e
sostitutive della soppressione dei passaggi
a livello, dei sottopassi e pensiline delle
stazioni di Ponte Albanito e Bovino e del
cavalcaferrovia IV01 della linea Foggia –
Napoli con le opere connesse, cioè viabilità
di approccio e opere idrauliche.
Tutti i lavori realizzati costituiscono un’unica
grande opera di alto livello tecnico che la
D’Agostino Costruzioni ha assunto nel 2015,
dopo l’aggiudicazione della relativa gara di
appalto. I lavori sono iniziati il 20 luglio del
2015 con ultimazione prevista per il 25
settembre 2018. Il 27 novembre 2016 è
avvenuta l’attivazione all’esercizio del binario
dispari dal Km 25+000 circa a ﬁne lotto,

compreso il flesso di Troia. Il 02 aprile 2017
è avvenuta l’attivazione all’esercizio ferroviario di tutto il binario dispari in posizione
deﬁnitiva, con eliminazione di detto flesso. Il
24 maggio successivo, abbiamo completato
la sede ferroviaria del binario pari, completo
di trazione elettrica e armamento ferroviario.
Fino alla deﬁnitiva attivazione all’esercizio
dell’intero tratto di raddoppio Cervaro Bovino
che è avvenuta il 26 giugno scorso.
Con un pizzico di orgoglio va evidenziato
che la D’Agostino Costruzioni ha rispettato
gli elevatissimi standard di qualità richiesti
da Rete Ferroviaria Italiana, e ha osservato
alla lettera il cronoprogramma. Si avvia,
dunque, nei tempi stabiliti alla consegna
deﬁnitiva di un’opera che dà un contributo
signiﬁcativo non solo ai trasporti ferroviari in
sé, ma anche e soprattutto allo sviluppo di
un Mezzogiorno che d’ora in poi, avrà fatto
un altro passo avanti per la riduzione di quel
gap che lo separa dal resto del Paese.

STATALE 268,
OPERA IN FASE
DI
ULTIMAZIONE
Riaperta una tratta dell’arteria Anas.

La carreggiata si collega alla tratta, già
interamente aperta al trafﬁco nello
scorso anno, tra Ottaviano-Zona Industriale e Poggiomarino-San Giuseppe
Vesuviano, con circolazione a doppia
carreggiata. Attualmente la D’Agostino
Costruzioni sta proseguendo i lavori per
l'ammodernamento della carreggiata in
direzione Napoli, nel tratto compreso tra
Ottaviano centro e Ottaviano - Zona Industriale, per una lunghezza oltre 2,5 km.

La D’Agostino Costruzioni Generali si
avvia alla ultimazione dei lavori di realizzazione del raddoppio e completamento
della Strada Statale 268. Un’altra infrastruttura fondamentale per assicurare la
circolazione automobilistica in un’area
come quella vesuviana che presenta una
notevole densità abitativa.
Il 20 marzo scorso è stata aperta al trafﬁco la tratta tra Somma Vesuviana - Cupa
di Nola ed Ottaviano Zona Industriale, in
direzione di Angri. I lavori hanno permesso la messa in esercizio di una tratta
della carreggiata di oltre 4 km, ammodernata, con due corsie.

Nell'ambito di tale intervento sono in
corso, tra l'altro, le attività propedeutiche alla demolizione dell'ultimo cavalcavia situato sulla tratta. La fruibilità
della tratta, ammodernata, in direzione
di Napoli è prevista entro la fine del
mese di maggio, con l'istituzione del
doppio senso di circolazione sulla
carreggiata aperta al traffico recentemente

A fine luglio la riapertura totale

Entro il mese di luglio, inﬁne, è prevista la
fruibilità dell'intera tratta di statale a
doppio senso di circolazione, su carreggiate separate.

TECNICHE INNOVATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE
Riduzione dell’impatto ambientale e dei flussi di traffico,
l’ingegnere Mario Augusti descrive il carattere innovativo delle opere realizzate
I lavori per il raddoppio
della Statale Anas 268
hanno visto la D’Agostino
Costruzioni
Generali
impegnata nell’utilizzo di
Ing. Mario Augusti
tecniche
decisamente
innovative. A spiegarle nello speciﬁco è
l’Ingegnere Mario Augusti, responsabile
del cantiere: “Per la realizzazione della
pavimentazione stradale – afferma il
tecnico - è stata impiegata una tecnologia, poco diffusa nella nostra regione,
che prevede la stabilizzazione a calce e
cemento della fondazione esistente e la
realizzazione dello strato di base rigenerando a freddo, con l’impiego di emulsione di bitume modiﬁcato, il materiale
proveniente dalla “fresatura” della
vecchia pavimentazione in conglomerato bituminoso.”
“L’impiego di tale tecnologia – aggiunge ha consentito di ridurre in modo considerevole l’impatto ambientale evitando di
produrre materiali da avviare in discarica,
e/o impianti di riutilizzo, e sostituendoli
con i nuovi provenienti dalle cave. Inoltre

si avuto una notevole riduzione delle
movimentazioni di materiali il cui
trasporto avrebbe influito sui flussi di
trafﬁco e sull’usura delle strade esterne
al cantiere.”
In particolare la tecnologia impiegata ha
consentito, con l’utilizzo di speciali macchinari (Pulvimix, Rulli gommati) in
aggiunta ai normali mezzi di cantiere:
•
di riutilizzare e migliorare i materiali dei sottofondi esistenti che miscelati con i giusti dosaggi di calce e/o
cemento sono stati lavorati direttamente in loco realizzando uno nuovo strato
di sottofondo e di maggiori spessori;
•
di reimpiegare i vecchi strati di
pavimentazione in conglomerato bituminoso che anziché essere demoliti ed
avviati in discarica per essere trattati,
sono stati trattati direttamente in loco
miscelandoli con i giusti dosaggi di
cemento e bitume modificato per realizzare lo strato di base in conglomerato
bituminoso.

Cantine Catena e Vinitaly sono ormai un
binomio inscindibile. Anche la 52ma
edizione della importante rassegna del
salone internazionale dei vini e dei distillati, che si è tenuto a Verona da domenica 15 a mercoledì 18 aprile, ha visto l'Irpinia protagonista con i suoi vini di eccellenza, e, tra questi, anche quelli della
nostra Cantina. Nello stand dedicato ai
vini campani, l'Irpinia ha occupato quasi
il 70% dello spazio con le sue 99 aziende.

I prodotti di Cantine Catena si sono
ancora una volta distinti tra le tante
produzioni presenti. Particolarmente
apprezzato la novità di quest'anno:
Essenza, un acquavite di vino che nasce
dalla selezione dei tre vini DOCG della
provincia di Avellino, rispettivamente
l'Aglianico di Taurasi, il Fiano di Avellino e
il Greco di Tufo. Una Blend Miscela dei tre
vini di smisurata potenza strutturale e
profonda complessità al gusto. E poi i

nostri prodotti più conosciuti come
Lègami, Intrecci, Origini.
“Vinitaly è un’occasione per incontrare i
tanti ristoratori e importatori che nel
corso dell’anno preferiscono i nostri vini
scegliendo di puntare sulle eccellenze
dell’ Irpinia. La prossima edizione combacerà con un momento importante

della vita della nostra cantina, i primi 10
anni di attività, e ci auguriamo di poter
festeggiare come sempre all’insegna
della qualità e della valorizzazione del
nostro territorio.”
Telefono: 0825.973589
E-mail: info@cantinecatena.it
www.cantinecatena.it

SIENERGIA,
NON SOLO RISPARMIO,
MA UN MONDO DI VANTAGGI

Parte il programma di fidelizzazione: i clienti Luce e Gas avranno sconti
in numerosi esercizi commerciali

Luce e gas con Sienergia saranno
ancora più convenienti. Non solo perché
le tariffe della nostra azienda sono tra le
più competitive sul mercato, ma perché
d’ora innanzi essere nostri clienti significherà entrare in un mondo di vantaggi,
sconti e opportunità che vanno ben al di
là del solo risparmio in bolletta e dei
servizi di alta qualità da noi offerti.
Esibendo la Postepay Sienergia i nostri
clienti avranno diritto a sconti presso

una serie di esercizi convenzionati
appartenenti a vari settori: Shopping,
Viaggi e cultura, Ristorazione, Macchine e motori, Cura del corpo. Sconti che
vanno dal 10 al 30% quando, ad esempio,
vai al cinema al Movieplex, o quando vuoi
concederti un trattamento corpo alla
Herbasol di Solofra. D’ora in poi entrare
in Sienergia signiﬁcherà appartenere a
una vera e propria community esclusiva
con vantaggi, sconti e opportunità.

POTENZIAMO LA RETE COMMERCIALE,
ENTRA NEL NOSTRO TEAM
Sienergia potenzia la sua rete commerciale. Come? Assumendo giovani
dinamici e intraprendenti, con buone
capacità relazionali e orientamento al
cliente. Cosa offriamo? Un ﬁsso
garantito, incentivi sulle vendite,
afﬁancamento sul territorio e possibilità
di crescita in un settore che è in forte
espansione. Passaparola: in Sienergia si
può crescere.

Entra a far parte del nostro team
e tu, hai dentro l’Energia giusta per unirti a noi ?

Cosa offriamo
- Fisso garantito
- Incentivi su produzione

- Affiancamento costante su territorio
di competenza
- Possibilità di crescita in un settore
in forte espansione

Cosa cerchiamo
- Professionalità
- Dinamicità ed intraprendenza
- Buone capacità relazionali
- Orientamento al cliente
- Ambizione per una crescita
economica e professionale

Per informazioni:
carriera@sienergia.it
351.2530462
www.sienergia.it/carriera

Energia elettrica e gas naturale
segmento consumer, microbusiness e PMI
www.sienergia.it

Seguitissima la lunga diretta dai luoghi di Padre Pio: emozioni trasmesse a centinaia di migliaia di irpini e campani.
Cinquantamila utenti sul web e circa 250mila
davanti agli schermi televisivi. Questi gli ascolti
straordinari realizzati delle emittenti televisive
del Gruppo Editoriale D’Agostino, Telenostra e
Primativvù, in occasione della visita di Papa
Francesco a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo
dello scorso 17 marzo.
Una lunghissima diretta tv e streaming quella
realizzata grazie all’impegno di giornalisti e tecnici per “coprire” la prima visita del Ponteﬁce argentino sui luoghi che furono del frate canonizzato
da San Giovanni Paolo II. Le due emittenti hanno
assicurato la trasmissione in diretta dell’intero
evento dalla città sannita che diede i natali a San
Pio e da San Giovanni Rotondo, dove riposano le
sue spoglie.
Una giornata densa di emozioni iniziata quasi

all’alba dallo studio di Avellino dove Norberto
Vitale ha ospitato esperti ed opinionisti per dare
poi spazio ai primi collegamenti con Vincenzo
Di Micco, Anna Guerriero, Michele Miele ed
Emiliana Bolino da Pietrelcina e San Giovanni
Rotondo. Poi spazio alla diretta in collaborazione
con il Centro Vaticano e collegamenti con gli
inviati da Piana Romana a Pietrelcina e dal
Piazzale Santa Maria delle Grazie a San Giovanni
Rotondo. Trasmessa per intero la celebrazione
eucaristica presieduta dal Santo Padre ed il
saluto al popolo dei fedeli di San Pio.
Telenostra e Prima Tivvù si sono distinte per la
qualità delle trasmissioni prodotte, fatte di approfondimenti, tante testimonianze, senza mancare
di dare spazio alle intense emozioni che solo
l’arrivo di Papa Francesco riesce a suscitare.

LA SPESA PAGATA DA TELENOSTRA E PRIMATIVVU'
“No Pay Tu” è un programma televisivo che sarà
messo in onda dai canali Telenostra e Primativvù. Tale programma, da realizzare all’interno di
punti vendita precedentemente scelti, prevede la
individuazione di due clienti ai quali sarà consentito di mettere nel carrello della spesa alcuni
prodotti tipici della Campania. Tali prodotti, per
un valore di massimo 60 euro, saranno pagati
con la carta prepagata Sienergia.
Un programma di sicuro interesse per i telespettatori, che darà visibilità al punto vendita, ai

prodotti regalati e ai relativi marchi. La ricerca
effettuata dal giornalista tra le corsie del supermercato, la scelta dei prodotti “vincenti” con
annessi effetti sonori, il premio e l’eventuale
coinvolgimento dei lavoratori, avranno come
risultato la realizzazione di un programma divertente e quindi molto seguito da casa.
La trasmissione sarà collocata in una fascia
oraria che solitamente registra il maggior
numero di telespettatori.
Telefono: 0825.31399
E-mail:redazione@primativvu.it
commerciale@primativvu.it
www.primativvu.it

I CONTENUTI DI
CHIACCHIERE E CAFFE’,
PRIMATIVVU.IT
IL BUONGIORNO
TRA LE NEWS PRINCIPALI CON IL SORRISO
DI
Chiacchiere e caffè è una delle novità maggiormente
apprezzate dal pubblico televisivo e da quello che preferiGrazie alla tempestività e all’efﬁcacia dei
giornalisti e tecnici di Telenostra e Primativvù, i contenuti del sito www.primativvu.it
sono stati inseriti tra le notizie principali di
Google. Stando ai dati rilevati nel mese di
marzo, il celeberrimo motore di ricerca ha
costantemente “scelto” le notizie riportate
sul sito web, catalogandole tra quelle di
maggior rilievo.
E’ senza ombra di dubbio un risultato che
giova al Gruppo Editoriale D’Agostino e
premia la costanza e la professionalità di chi
ci lavora con passione e dedizione.

sce seguire Telenostra e Primattivù attraverso i social. E’
un format di trenta minuti con ospiti, animazione e
informazione con gli occhi puntati sui quotidiani locali e
nazionali. Non solo informazione, ma anche musica, colore
e sorprese. Va in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì
alle 7,15 in diretta sulle due emittenti del Gruppo. La
location non è sempre la stessa, ma cambia frequentemente: la trasmissione avviene dai bar più accorsati della
città e della provincia. Un “esperimento” fortemente
voluto dalla direzione, pienamente riuscito grazie all’attenzione sempre crescente dei telespettatori.
E’ senza ombra di dubbio un risultato che giova al Gruppo
Editoriale D’Agostino e premia la costanza e la professionalità di chi ci lavora con passione e dedizione.

DAG AUTO, DA STOCCARDA
UNA MERCEDES-BENZ DA SERIE A
Intelligenza artificiale e assistenza alla guida di ultima generazione sul modello entry level.
Già ordinabile presso la nostra concessionaria a partire da 29.900 euro
Si tratta di una vera e propria rivoluzione
proveniente da Stoccarda: l’intelligenza
artificiale entra nel modello entry level
del prestigioso marchio Mercedes Benz. La nuova Classe A, infatti, è la
prima automobile della prestigiosa
casa tedesca ad essere equipaggiata
con l’inedito sistema multimediale
Mbux (Mercedes-Benz User Experience),
che – come riportato sul sito ufﬁciale –
“segna l’inizio di una nuova era della connettività e dell’interazione tra guidatore e
vettura. La particolarità di questo sistema – scrivono alla Mercedes Benz - è la
capacità di apprendere grazie all’intelligenza artificiale.
Tra le altre peculiarità vi sono la plancia
ad alta risoluzione con display wide
screen e comandi touchscreen del
display multimediale e i comandi vocali
con riconoscimento intelligente del
linguaggio che vengono attivati con
l’espressione ‘Hey Mercedes’. Il touchscreen del sistema MBUX – aggiungono
da Stoccarda - fa parte di un nuovo concetto complessivo dei comandi che
diventano touch sensitive e comprendono touchscreen, touchpad sulla consolle

centrale e pulsanti touch control sul
volante.”
Non solo, la nuova Classe A è dotata dei
sistemi di assistenza alla guida di
ultima generazione e offre, pertanto, il
livello di sicurezza attiva più alto del
segmento.
“Per la prima volta – fanno sapere in
casa Mercedes Benz - Classe A può viaggiare in modalità parzialmente automatica. Il presupposto fondamentale è la
capacità di sapere cosa succede nelle
immediate vicinanze: sistemi perfezionati basati su telecamere e radar monitorano la strada ﬁno a 500 metri di distanza.
Per le funzioni di assistenza, Classe A
ricorre anche ai dati cartograﬁci e di navigazione.”
La nuova classe A è già ordinabile
presso la concessionaria Dag Auto e
sarà presente nello showroom a partire
dal 12 maggio. Prezzi davvero concorrenziali se si considerano i livelli di qualità, innovazione e sicurezza garantiti
dalla nuova A: a partire da 29.900 euro è
possibile portare a casa il nuovo gioiellino di casa Mercedes - Benz.

Proseguono i lavori di ripristino
ambientale e di ingegneria naturalistica.
Il gruppo D’Agostino ha costruito a Monteverde, in provincia di Avellino, quello
che può essere considerato il ﬁore
all’occhiello delle opere nel campo delle
rinnovabili ﬁn qui insediate in Irpinia.
Tempi record per la sua realizzazione: in
soli 6 mesi, tecnici e operai sono riusciti
ad assicurare la ultimazione dei lavori.
Vinta, dunque, la sﬁda raccolta dal
Project Manager, l’ingegnere Leonardo
Belisario, che sul numero precedente de
“Il Gruppo” aveva dato notizia dell’avvio
dei lavori.
Il cantiere, tuttavia, va avanti per i ripristini ambientali, lavori, questi, ai quali la
D’Agostino Costruzioni dedica la massi-

ma attenzione. Sono in corso – fa sapere
l’ingegnere Belisario – la riduzione delle
piazzole, i ripristini stradali, le opere di
ingegneria naturalistica e di riduzione
dell’impatto ambientale.
Nello speciﬁco, la D’Agostino Costruzioni
Generali ha realizzato tutte le opere civili
ed elettromeccaniche per il Wind Farm
costituito da 11 turbine da 3,5 Mw
ciascuna. Si tratta di un insediamento
che a regime può produrre 38 megawatt
all’ora, una potenza capace di sostenere
il fabbisogno di un paese intero di circa
1000 famiglie. Parliamo, ovviamente, di
energia pulita che scaturisce unicamente dalla forza del vento.

DOPO IL SUCCESSO DEL SINGOLO ‘AUDACE COME L’AMORE’,
PARTE IL TOUR NAZIONALE DEL GRUPPO MUSICALE IRPINO

VAT VAT VAT, PRESENTATO VIE, ALBUM DI ESORDIO DELLA SYNTH ROCK BAND
“Vie” è l’album di esordio dei Vat Vat Vat, il gruppo
musicale synth rock che è stato al Tilt di Avellino
per l’anteprima assoluta del loro primo importante lavoro. Originari di Montefalcione e Candida, i
Vat Vat Vat si stanno affermando tra i gruppi
emergenti di maggiore interesse nel panorama
musicale italiano. Oltre 25mila le visualizzazioni
su youtube del loro singolo ‘Audace come l’amore’ che ha anticipato l’album di esordio.
“Vie è la risposta alla tendenziale autolimitazione
dell’individuo – spiegano gli autori, Giovanni
D’Agostino, Andrea e Giuseppe Solito - l’invito ad
oltrepassare con vigore il convenzionalismo di
questi tempi, la costante ricerca di nuovi percorsi,
nuove strade, appunto nuove Vie”. Non solo, i
giovani musicisti hanno più volte sottolineato
come “la vie”, in francese, rappresenti l’esistenza
stessa. “Da questo gioco per contrasti – fanno
sapere – è nata l’idea del gruppo di disciogliere
nelle otto tracce dell’LP il proprio background
artistico, culturale e musicale cercando però di
non prestare il ﬁanco a premature catalogazioni di genere.”
L’album è disponibile dal 20 aprile su
Itunes, Google Play, Deezer, Youtube,
Spotify, Amazon Music e Shazam. Dal
21 aprile è partito il tour che oltre ad
Avellino, li ha visti esibirsi il primo
maggio a Genova, al Crazy Bull, il 5
maggio a Montelupo Fiorentino presso
l’Ottobit. Sabato 2 giugno saranno a
Milano presso il Circolo Ohibò.
"Dopo 7 giorni consecutivi di #VATfurgone, strade, hotel, persone, autogrill, sguardi, applausi, #rocknroll e
notti insonni - ha scritto la band
il 7 maggio sulla sua pagina
Facebook - siamo di nuovo
nelle nostre isolate montagne.
Qui possiamo respirare e
ricaricarci con il caratteristico
ritmo blando della nostra zona. Lo amiamo, sia chiaro, ma questo
#mood dell’entroterra rischia sempre di farci affogare in circoli molto
più viziosi che virtuosi. Ne parliamo in #VIE ed in tutte le canzoni che
continueremo a suonare ovunque ci siano orecchie e menti pronte a
recepire. Quando siamo lontani ci fate sempre sentire la vostra vicinanza in maniera particolare. Noi lo notiamo, ci pensiamo e cerchiamo di
tramutarla in forza per andare in scena e dare il nostro meglio ovunque!"

Dal mese di marzo i dipendenti e i collaboratori del nostro Gruppo grazie al programma
Ambassador possono avere una Mercedes Benz a prezzi decisamente competitivi. Il
programma prevede, infatti, la possibilità di
noleggiare per due anni una Classe A da soli
350 euro al mese, e una Classe B da 330. La
rata comprende l’assicurazione Rca, Furto e
incendio, il Bollo e una percorrenza di 20mila

chilometri all’anno. Inoltre, decorsi i due anni il
locatore avrà la possibilità di riscattare l’auto.
Ciascun collaboratore può sottoscrivere ﬁno
ad un massimo di 2 contratti di noleggio per se
stesso, per il coniuge/convivente oppure per
un familiare (genitore, ﬁglio/a, fratello/sorella).
Dag Auto vi aspetta presso la propria concessionaria Mercedes - Benz per darvi ulteriori
informazioni.

Dag Auto Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz
Via I° Maggio 33, 83030 Manocalzati (AV)
tel. 0825.675202 whatsapp 346.6580057
www.dagauto.mercedes-benz.it

www.dagostinogroup.it
ilgruppo@dagostinogroup.it
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